
 
Spettabile 
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
Piazza Cavour n. 1 
10068 Villafranca Piemonte (TO) 

 
 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ai 

sensi dell’art. 63, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche 
ed integrazioni e di cui alla lettera b), del primo comma, dell’art. 1, del Decreto Legge 
16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 per l’affidamento del 
servizio di ingegneria avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (categoria 
d’opera “Strutture – S.03” e “Edilizia – E.08” e “I mpianti – IA.03) relativo ai lavori 
adeguamento sismico delle strutture della scuola primaria “GUGLIELMO 
MARCONI” di Strada Cavour n. 1 - Codice Identificat ivo Gara 8655212AE2 – 
Codice Unico di Progetto D23H19000060002. 

 
 
 
 
Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________, 
nato / a a ______________________________________________ (Provincia) _____, il __.__.____, 
residente nel Comune di ___________________________ (Provincia) ___, Stato _______________, 
Via / Piazza ________________________________ n. ______, codice fiscale ___ ___ _____ _____, 
in qualità di _______________________________________________ (rappresentante legale, 
procuratore, ecc.), dell’impresa / operatore economico ____________________________________, 
con sede nel Comune di __________________, (Provincia) ___, Stato ________________________, 
Via / Piazza ________________________________ n. ______, con codice fiscale n. ____________, 
con partita I.V.A. n. ___________, in nome e per conto dell’impresa/operatore economico che 
rappresenta, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in 
oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 
e sue successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, 
del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche 
ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
□ che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 
successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
□ che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di _______________ al numero _________, 
per le seguenti attività __________________________________________________________, 
codice ATECO _______________________________________________________________; 

  



□ che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 
 

� il ________________________________, nato a ___________________ (__), il __,__.____, 
in qualità di ________________________________________________________________; 

 
� il ________________________________, nato a ___________________ (__), il __,__.____, 

in qualità di ________________________________________________________________; 
 
□ che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante 

nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare 
alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 

 
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 

 
(solo in caso di raggruppamento temporaneo di impese / consorzio): che il soggetto che rappresenta, 
qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che intende 
presentare offerta come: 
 
□ mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario con le seguenti 

imprese _________________________________________, in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione ________________________________________________________________; 

 
oppure 

 
□ consorzio di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
 (solo in caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il 

soddisfacimento del seguente requisito _____________________________________________ 
della seguente impresa ausiliaria __________________________________________________ 
avente sede in ________________________________________________________________; 

 
 (solo in caso di subappalto): che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i 

seguenti servizi _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

 
Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento dell’Unione Europea n. 679 / 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.04.2016 e del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
___________________, ___________________ 
 
luogo                                                    data 
 
 
 
 

FIRMA DIGITALE 


